SEGRETERIE UNITARIE REGIONALI
A tutto il personale
delle Istituzioni scolastiche
del Friuli Venezia Giulia
Loro Sedi

5 GIUGNO TUTTI IN PIAZZA MATTEOTTI A UDINE
“ILLUMINIAMO LA SCUOLA DA CHI LA VUOLE OSCURARE”
Per cambiare il Ddl sulla “buona scuola”, le scriventi OO.SS. hanno programmato le seguenti ulteriori azioni di
protesta:
•

PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO DI UN’ORA CADAUNA NELLE PRIME DUE GIORNATE DI
EFFETTUAZIONE DEGLI SCRUTINI (nelle classi intermedie)

•

SOSTEGNO AI FLASH MOB PROVINCIALI, OVE PREVISTI;

•

FIACCOLATA IN CONTEMPORANEA CON TUTTE LE PIAZZE DELLE PROVINCE ITALIANE DA
EFFETTUARSI IL GIORNO 5 GIUGNO 2015 A UDINE IN PIAZZA MATTEOTTI DALLE ORE 20.30
ALLE ORE 23.00 “ILLUMINIAMO LA SCUOLA DA CHI LA VUOLE OSCURARE”

Dopo l’approvazione del DDL alla Camera dei deputati, restano irrisolte la maggior parte delle criticità su cui
insieme le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, esprimono il loro dissenso e sulle quali
pertanto si giustifica il mantenimento e l’intensificazione della mobilitazione in atto da mesi.
Dopo anni di costanti tagli di risorse umane ed economiche che hanno reso ancor più marcata la distanza che
separa l’Italia dagli altri paesi europei quanto a livelli di investimento in istruzione e formazione, assistiamo ad
un nuovo progetto di riforma che ancora una volta non mette al centro delle intenzioni legislative la scuola con
i suoi bisogni.
Non si rafforza l’autonomia con interventi approssimativi che alterano senza ragione l’equilibrio dei poteri e
delle competenze dei soggetti che agiscono nella scuola che è e deve essere una comunità che educa e
istruisce attraverso una forte e condivisa assunzione di responsabilità.
Ritengono che le potenzialità dell’autonomia possono essere sostenute e rilanciate solo dotando le scuole
delle indispensabili risorse economiche e umane, con riferimento a tutti i profili del personale docente,
educativo e ATA.
Confidano nella partecipazione di quanti hanno a cuore la scuola alla manifestazione del 5 giugno 2015 a
Udine per tutelare la scuola cooperante, partecipata e democratica.
Flc Cgil
Adriano Zonta
29 maggio 2015
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